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V DOMENICA DI QUARESIMA (ANNO B)
GER 31,31-34; SAL 50; EB 5,7-9; GV 12,20-33

Se il chicco di grano, caduto in terra, non muore,
rimane solo;

se invece muore,
produce molto frutto.
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Q u i r i c hi n o

Il Vangelo della domenica
Il brano di oggi si apre con la richiesta di due stranieri, due greci che desiderano vedere
Gesù.
Ma Gesù non ama essere un personaggio famoso, Lui si definisce la Via, la strada che porta a incontrare Dio e ai due discepoli risponde: "È venuta l'ora che il figlio dell'uomo sia
glorificato". Egli si riferisce alla sua morte. È proprio sulla croce, infatti, che Gesù viene
glorificato. La croce è il suo vero trono di gloria perché proprio lì che mostra di essere Dio,
il Figlio di Dio. Gesù continua facendo un paragone importante: "Se il chicco di grano caduto in terra non muore, rimane solo, se invece muore produce molto frutto".
Gesù ci mette davanti due possibilità.
La prima è quella di chi vive pensando solo a se stesso alle sue cose, ai suoi interessi, ai
suoi egoismi. Perciò rimane una persona chiusa in se stessa, come il chicco che pur avendo tante potenzialità, se rimane chiuso non può portare frutto. L'altro atteggiamento è
quello di chi fa della propria vita un dono. Colui che è capace di condividere, di perdere,
cioè di donarsi senza condizioni, costui somiglia ad un seme che è posto dentro una terra
buona, porta frutto e si moltiplica.
Gesù inoltre ci dice che dare, non è perdere, ma è guadagnare, arricchirsi.
5ª settimana – IL DONO DELLA VITA PER AMORE
La Quaresima ci invita a non fermarci di fronte al mistero dell’offerta di se stessi, a saper
rinunciare a qualcosa di nostro, anche ai nostri capricci e dispetti: una piccola morte, che
ci aiuta come il seme nella terra a ritornare più vivi, più veri, più forti, per metterci al servizio degli altri.

PREGHIERA
Signore Gesù
che, come il chicco di grano,
sei disceso per amore nel cuore della terra
e sei risorto per dare vita a tutti noi,
rendici chicchi che non si risparmiano,
ma sappiano donarsi per la salvezza degli altri.
Amen
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Messaggio di Papa Francesco per la Quaresima 2018 – 4
«Per il dilagare dell’iniquità, si raffredderà l’amore di molti» (Mt 24,12)
…Un cuore freddo
Dante Alighieri, nella sua descrizione dell’inferno, immagina il diavolo seduto su un trono di ghiaccio; egli abita nel gelo dell’amore soffocato. Chiediamoci allora: come si raffredda in noi la carità? Quali sono i segnali che
ci indicano che in noi l’amore rischia di spegnersi?
Ciò che spegne la carità è anzitutto l’avidità per il denaro, «radice di tutti i mali» (1 Tm 6,10); ad essa segue il rifiuto di Dio e dunque di trovare
consolazione in Lui, preferendo la nostra desolazione al conforto della sua
Parola e dei Sacramenti. Tutto ciò si tramuta in violenza che si volge contro
coloro che sono ritenuti una minaccia alle nostre “certezze”: il bambino non
ancora nato, l’anziano malato, l’ospite di passaggio, lo straniero, ma anche
il prossimo che non corrisponde alle nostre attese.
Anche il creato è testimone silenzioso di
questo raffreddamento della carità: la
terra è avvelenata da rifiuti gettati per
incuria e interesse; i mari, anch’essi inquinati, devono purtroppo ricoprire i resti di tanti naufraghi delle migrazioni
forzate; i cieli – che nel disegno di Dio
cantano la sua gloria – sono solcati da
macchine che fanno piovere strumenti
di morte.

L’amore si raffredda anche nelle nostre comunità: nell’Esortazione apostolica Evangelii gaudium ho cercato di descrivere i segni più evidenti di questa mancanza di amore. Essi sono: l’accidia egoista, il pessimismo sterile, la tentazione di isolarsi e di impegnarsi in continue guerre fratricide, la mentalità mondana che induce ad occuparsi solo di ciò che è apparente, riducendo in tal modo l’ardore missionario…

continua
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Domenica 18 Marzo
V domenica di Quaresima

8.00 S. Messa
9.00 Incontro istituto Sacra Famiglia in teatrino
11.00 S. Messa
15.30 Incontro ricreativo in salone parrocchiale

Lunedì 19 Marzo
San Giuseppe

09.00 Benedizioni—via Confini iniziando dalle suore
lato alimentari
16.30 Messa alla Mimosa
17.30 Incontro sinodale sull’Evangelii Gaudium presso l’ Asilo Sacro Cuore
19.00 Incontro preparazione centri estivi
21.00 Prove di canto classico Deborah

Martedì 20 Marzo

15.00 Benedizioni—via Confini 26 M—N—H—I
18.00 S. Messa dalle suore
18.45 Incontro gruppo liturgico — Quirichino
21.30 Riunione COPAE

Mercoledì 21 Marzo

18.00 S. Messa dalle suore
21.15 S. Rosario in Chiesa

Giovedì 22 Marzo

15.00 Benedizioni— via Cellini—via Meucci
17.00 Adorazione eucaristica—rosario—vespri
18.00 S. Messa
21.15 Prove di canto Marilita
21.15 Riunione Spirituale genitori scuola materna
21.15 Penitenziale vicariale a San Donnino

Venerdì 23 Marzo
Astinenza

17.45 recita Vespri
18.00 S. Messa segue Santo Rosario
21.00 via Crucis del Catechismo

Sabato 24 Marzo

10.00 Benedizioni—case “Conventino”
15.00 Apertura Caritas
16.45 precise—Ritrovo per il catechismo in Chiesa
18.00 S. Messa con Benedizione olivo

Domenica 25 Marzo
Domenica delle Palme

8.00 S. Messa con Benedizione olivo
11.00 S. Messa con Benedizione olivo
15.30 Incontro ricreativo in salone parrocchiale

